DOMANDA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONI-GRUPPI-PRIVATI
PER ATTIVITA’ SVOLTE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE

Al Signor Sindaco
Del Comune di Salcedo
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________
il __________________ in qualità di _________________________________________
________________________________________________________________________
rilevato che in ottemperanza a quanto prevede il Regolamento, il Comune concede
contributi ad associazioni, fondazioni e gruppi che operano nei settori dell’istruzione, della
cultura, dello sport, e del sociale; nonché a singoli cittadini o gruppi anche
temporaneamente costituiti, limitatamente ad iniziative concernenti il miglioramento di
servizi o per opere di rilievo pubblico o per l’organizzazione di celebrazioni, anniversari e
celebrazioni patriottiche,
CHIEDE
l’erogazione di un contributo di tipo: (segnare con una Croce)
TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO:
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sovvenzioni a scuole materne private
Altri vantaggi per le scuole materne private quali la messa a disposizione di
mezzi propri, personale o strutture, in accordo con le necessità del comune
Altri interventi di assistenza scolastica a favore di scuole elementari e medie
Contributi a favore di impianti sportivi comunali e non comunali
Concessione dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali
Contributi per la manutenzione di strade vicinali
Contributi ai privati per l’esecuzione/ampliamento di servizi di natura o
interesse pubblico
Contributi per celebrazioni, anniversari, celebrazioni patriottiche
Contributi per la manutenzione di chiese e per manifestazioni religiose
Provvidenze per associazioni, gruppi, enti, che operano senza scopo di
lucro, nel territorio comunale
Contributi per lo sviluppo dell’attività turistica
Contributi per lo sviluppo di attività in campo economico atte a favorire
l’occupazione ed il benessere sociale nel Comune

Contributo sulla spesa necessaria allo svolgimento della seguente attività/iniziativa:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______
DICHIARA
Che il numero di persone coinvolte nell’iniziativa è:
____________________________________
L’espletamento di quanto sopraddetto, comporta le seguenti spese:
Spesa di € ______________ per _____________________________________________
Spesa di € ______________ per _____________________________________________
Spesa di € ______________ per ____________________________________________
Spesa di € ______________ per _____________________________________________
Nonché le seguenti entrate:
Entrata di € _____________ per ____________________________________________
Entrata di € _____________ per ____________________________________________
Entrata di € _____________ per ____________________________________________
Entrata di € _____________ per ____________________________________________
Con il conseguente disavanzo di €_______________ sul quale verrà versato il contributo.
ALLEGA
La seguente documentazione, provante quanto sopra riportato:
1.
2.
3.
4.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Distinti Saluti
Salcedo lì _______________
IL RICHIEDENTE
__________________________

